ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020
Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"
Azioni 4.1.1. e 4.3.1.
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA”
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che i Direttori Generali pro tempore dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’Industria
hanno pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico “Interventi di
efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche
nella Regione Sardegna” in attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016.
Presentazione domande: per accedere ai finanziamenti previsti dal Bando i soggetti proponenti devono
presentare la propria proposta, utilizzando la modulistica allegata al Bando, dal giorno di pubblicazione
del

presente

avviso

fino

a

venerdì

3

novembre

2017

all’indirizzo

pec:

bando411e431@pec.regione.sardegna.it.
Come previsto dal bando non sono accettate diverse forme di trasmissione o di modulistica.
Soggetti beneficiari:
-

i Comuni singoli;

-

i Comuni riuniti nelle forme associative previste dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, a condizione che l’aggregazione risulti formalmente costituita
all’atto della presentazione della proposta di partecipazione al presente Bando, ovvero riuniti nelle
forme associative previste dalla L.R. n. 2 del 04.02.2016;

-

le Province;

-

le Amministrazioni universitarie con esclusione delle strutture sanitarie (non potranno proporre
interventi a valere su edifici o presidi sanitari/ospedalieri);

-

i Consorzi Industriali.

Procedura: istruttoria amministrativa e valutazione tecnica delle proposte di intervento eseguita da
apposita commissione, attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati nel bando e pubblicazione
della graduatoria. L’ammissione al finanziamento avviene nei limiti delle risorse disponibili.

1/2

Risorse disponibili: sono pari a complessivi € 44.159.500 - al netto delle risorse stabilite dalla D.G.R. n.
46/7 del 10.08.2016 e delle somme a disposizione dell’Amministrazione regionale - di cui € 26.250.000 a
valere sulla dotazione finanziaria dell'azione 4.1.1 ed € 17.909.500 a valere sulla dotazione finanziaria
dell’azione 4.3.1.
Finanziamento: il finanziamento massimo per ciascuna proposta ammissibile, a valere sulle risorse
messe a disposizione dal Bando, è pari a:
€ 500.000 per le proposte presentate da Comuni singoli con popolazione sino a 3.000 abitanti;
€ 1.000.000 per le proposte presentate da Comuni singoli con popolazione oltre i 3.000 abitanti e sino
a 15.000 abitanti;
€ 1.500.000 per le proposte presentate da Comuni singoli con popolazione oltre i 15.000 abitanti;
€ 2.500.000 per le proposte presentate da Comuni in forma associata, Province, Amministrazioni
universitarie e Consorzi Industriali.
Fermo restando il limite di € 2.500.000, nel caso di associazione di comuni, il finanziamento non può
essere superiore alla sommatoria dei massimali stabiliti per i singoli enti facenti parte dell’associazione in
relazione al numero degli abitanti come indicato nei casi sopra riportati.
Il finanziamento minimo per ciascuna proposta è pari a € 50.000.
Forme dell’aiuto: l’entità del contributo a favore del beneficiario è pari al 100% del costo totale
ammissibile a finanziamento, al netto della quota dell’eventuale cofinanziamento.
Interventi ammessi: interventi su edifici pubblici, così come dettagliati nel Bando, con i quali si effettuano
azioni integrate di efficientamento energetico con sistemi di gestione delle fonti energetiche finalizzate
all’ottimizzazione dei consumi energetici, in un’ottica di raggiungimento di elevati standard di sicurezza e
comfort ambientale (realizzazione di smart building) e/o azioni di solo efficientamento energetico.
Selezione delle ESCo: i soggetti proponenti hanno facoltà di selezionare, nel rispetto della vigente
normativa, le Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014, per
l’attuazione degli interventi finanziabili nell’ambito del presente Bando.
Documentazione: consultabile a partire dalla pubblicazione del Bando agli indirizzi:
-

www.regione.sardegna.it

- www.sardegnaprogrammazione.it
Attività di informazione: nel sito internet della Regione sarà pubblicato il calendario degli incontri
territoriali di approfondimento per i soggetti beneficiari interessati a partecipare al Bando.
Info

procedimento:

presso

l’Ufficio

Relazioni

con

il

Pubblico

all’Indirizzo

email

llpp.urp@regione.sardegna.it.
Il Direttore Generale dell’Industria

Il Direttore Generale del Lavori Pubblici

Dott. Roberto Saba

Dott. Ing. Marco Dario Cherchi

(ai sensi dell’art.30, comma1, L.R. 31/1998)
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